PROGETTO TWIN – TEEN TO WIN /FONDI FEI 2013 AZIONE 3
PRESENTAZIONE AL GRUPPO TANTI MONDI, UNA COMUNITA’ 18 SETTEMBRE 2014
ENTE CAPOFILA: OFFERTASOCIALE
ALTRI PARTNER: AMBITI DELLA PROVINCIA MB, CONSORZIO CS&L, CONSORZIO COMUNITA’ BRIANZA, ASS.
MOSAICO INERCULTURALE, ASS. PROGETTO INTEGRAZIONE
Finalità del progetto è costruire un sistema integrato di interventi per favorire i processi di accoglienza,orientamento e
partecipazione finalizzati alla crescita personale e alla progettualità di minori stranieri (14-21anni).
AZIONI DA ATTIVARE NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DELL’AMBITO DEL VIMERCATESE:
AZIONE 1 “rafforzare le politiche, i sistemi e le buone prassi a livello provinciale”
- SOTTOAZIONE 1B “ PROTOCOLLO”
Ha lo scopo di elaborare, sperimentare e diffondere un unico protocollo che definisca le modalità di accoglienza degli
alunni e adolescenti stranieri tenendo in considerazione gli elementi connessi a orientamento, ri-orientamento,
diversificazione delle carriere scolastiche e percorsi di mobilità sociale. Saranno realizzati degli incontri in cui verranno
coinvolti 2 docenti per ciascun Ambito delle scuole secondarie di primo e secondo grado, un referente della provincia
MB e uno dell’USP. Sono previste 4 sessioni intensive di formazione, confronto e studio di situazioni reali. Gli incontri
verranno coordinati da due facilitatori.
A budget sono previste 15 ore per insegnante (totale ambito:30 ore)
- SOTTOAZIONE 1C “PAPOTEQUE”
Gruppi di genitori, alunni e insegnanti volti a creare un’alleanza famiglia-scuola-territorio facilitati da uno psicologo
formato alle scienze transculturali. I gruppi parola vogliono essere un luogo di scambio di conoscenza delle
rappresentazioni dell’adolescenza, dell’educazione e della scuola in culture diverse; spazio multiculturale che
permetta ai genitori di appropriarsi della specificità dei contesti in cui crescono i figli e agli insegnanti di comprendere i
contesti di vita familiare degli studenti.
AZIONE 2 “Supporto alla transizione tra i diversi livelli scolastici e dal biennio al triennio e al processo di aggregazione fra giovani
italiani e stranieri, alla promozione della cittadinanza attiva delle seconde generazioni e all’integrazione socio-culturale”

SOTTOAZIONE 2A
“E-LEARNING”
Realizzazione di una piattaforma e-learning per la fruizione di contenuti didattici specifici che si integrino con la
didattica tradizionale. I contenuti riguarderanno 2 materie comuni a tutti gli indirizzi (matematica e inglese). I ragazzi
saranno accompagnati in ogni fase del lavoro da un tutor (educatore AERIS).
A budget sono previste in totale 50 ore per i docenti per l’ideazione e la preparazione di unità didattiche che verranno
caricate sulla piattaforma da un operatore dedicato (AERIS).
- “ORIENTAMENTO E RI-ORIENTAMENTO”
Colloqui singoli e di gruppo finalizzati alla motivazione, al supporto allo studio e alla riformulazione del percorso
formativo effettuati da uno psicologo esperto (AERIS). E’ previsto, ove necessario, il coinvolgimento del nucleo
familiare e sono a disposizione ore di mediazione linguistico-culturale (AERIS). I percorsi saranno attivati su indicazione
degli insegnanti e possono riguardare anche studenti all’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado.
SOTTOAZIONE 2C
- PROTAGONISMO
All’interno degli Istituti scolastici verranno attivati laboratori multimediali e saranno prodotti format radiofonici e
video, per presentare gli istituti secondari ai giovani che stanno operando la propria scelta formativa. Le produzioni
verranno utilizzate nelle azioni di orientamento attivate dagli istituti secondari di primo grado e come strumento
informativo da diffondere ed utilizzare ad esempio durante gli open day.
- CITTADINANZA
Gruppi di ragazzi selezionati all’interno degli istituti o dei servizi territoriali (Informagiovani, CAG etc..) realizzeranno
laboratori multimediali finalizzati alla produzione di format audio-video di promozione delle attività delle associazioni
territoriali che si occupano di stranieri.

